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N.  051   DEL   03.02.2009 
 
SEGRETERIA – COMUNE DI BIELLA/B.M. (A.E.) – RECUPER O CREDITO – 
AUTORIZZAZIONE PROMOZIONE AZIONE DI ACCERTAMENTO 
ACCETTAZIONE TACITA EREDITÀ 

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
• che è stato effettuato il pignoramento contro il sig. B. M. su immobile da egli ereditato da 

A. E.; 
 
• che non risulterebbero atti trascrivibili di accettazione tacita di eredità e, per proseguire 

nell’esecuzione, occorre dunque ottenere sentenza accertativa in tal senso; 
 
• che l’avv. Paolo Basso, al quale è stato affidato l’incarico di assistere il Comune 

nell’attività di recupero dei crediti per via ordinaria, ha proposto di promuovere l’azione di 
accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità di A. E. da parte del sig. B. M., in quanto 
le prove sussistono e sono già a disposizione dello studio dell’avvocato medesimo, e 
pertanto la promuovenda azione di accertamento non presenta profili di rischi di 
soccombenza per il Comune di Biella; 

 
• che pertanto si ritiene di dover provvedere in merito; 

 
Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura; 

 
Visti gli articoli 39 e 43 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. di autorizzare la promozione dell’azione di accertamento dell’accettazione tacita 

dell’eredità di A. E. da parte del sig. B. M.; 
 
2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega a rappresentare e difendere il 

Comune nella presente procedura all’avv. Paolo BASSO di Biella; 
 
3. di dare atto che alle spese derivanti dal presente atto provvede il Settore Finanziario 

nell’ambito dell’attività di recupero crediti di cui all’impegno generale assunto con 
determinazione del dirigente settore finanziario n. 118 del 22/04/2008; 

 
4. di dare atto che la presente vale anche quale consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


